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molti eccellenti strumenti che possediamo per lo studio della lingua di

Vulfila »; un esercizio in cui peraltro « si sono cimentati anche gli olandesi

de Tollenaere e de Bont e gli italiani Anna e Elio Durante» (e che, ricor-

diamo, vanta analoghi illustri precedenti come quello di Willy Krogmann

in Da: Hildebrandxlied in der langobardixcben Urfasxzmg hergestellt)”.

Scardiglj aderisce all'operazione nel dichiarato proposito di trarne una

lezione di filologia sperimentale, sempre con quel convinto entusiasmo

che intende comunicarci la sua prosa distesa e bilingue.

MARIA FANCELLI

Ripensare la figura di Piergiuseppe Scardigli significa per me, prima

di tutto, ripensare molti anni di vicinanza e di amicizia nella Facoltà di

Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Firenze, dove egli è stato

titolare della cattedra di Filologia germanica dal 1969 al 1996. Significa

prendere atto della scomparsa di una persona che si è avuta collega per

un lungo tratto di vita, di cui non si riesce fino in fondo a elaborare il

lutto e la perdita, e verso la quale si sente ]a propria inadeguatezza a

parlarne. Tanto particolare è stata la sua presenza nella vita istituzionale

e nelle relazioni umane: l’impegno nell’istituzione, infatti, si accompa-

gnava in lui a forme di profonda insofferenza verso i precipitosi muta-

menti della vita universitaria, per la quale mostrava insieme partecipa-

zione e distacco, passione e ironia, intransigenza e ascolto. Le sue dimis-

sioni dall’insegnamento, nel 1996, dovute pfima di tutto al desiderio di

raccogliere le proprie forze e di concentrarsi nel lavoro, erano certamente

legate anche alla sua idiosincrasia nei riguardi della progressiva disgre—

gazione del suo modello di università. Scardigli aveva una personalità

indubbiamente complessa, capace di rotture irrevocabili e di duri scontri,

ma in lui c'era davvero sempre una nascosta partecipazione alle cose e

una segreta generosità verso gli altri, come ha ben scritto, di recente, con

misurate parole, Massimo Fanfani sulle pagine dj «Lingua nostra».

Ripensare Scardigli significa anche ripensare una toscanità che la

morte rende più chiara, e che traluce bene dai suoi scritti; scritti che non

hanno sfumature e riserve, né compiacimenti retorici, ma piuttosto sintesi

rapide e talora perentorie. Per non dire della sua singolare ironia, com'è

” Berlin 1959.  
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nel divertente saggio postumo Im Westen nichts Neues. Riflessioni sul"
‘barbari' nell'attualità (italiana), nel quale Scardigli fa a pezzi due libri
italiani recenti pubblicati da importanti editori, ma con scarsa base scien-
tifica e fondate sull’enfasi della equivalenza tra barbari e germani‘.

Significa ripensare anche la dignità con la quale ha convissuto e, si
potrebbe paradossalmente dire, sconfitto, la malattia che lo ha accom-
pagnato per tutta la vita. Ricordare questo aspetto può sembrare un tra—
dimento verso la sua memoria, perché Scardigli non amava parlare dei

problemi che riguardassero la sua salute fisica. Mai una parola in merito
è giunta agli amici e tanto meno ai colleghi, mai un'allusione o un

lamento. Se mi permetto di ricordarlo è perché davvero la sua è stata una
lezione di cui non conosco altri esempi e perché uno studioso, credo, si
misura anche dalla sua capacità di prendere in mano il proprio destino
e di dominare e di organizzare la propria giornata di Vita, di lavoro e
di studio.

Una giornata senza vuoti, scandita con regolarità e metodo, quasi

interamente dedicata allo studio e alla ricerca, ma nella quale c’è stato

pur sempre un piccolo spazio per letture talora stravaganti, per non rari
incontri con amici e allievi, per qualche viaggio. La sua partecipazione
alle manifestazioni pubbliche era ridottissima e negli ultimi anni inesi-
stente; ma Scardigli leggeva, ascoltava molto la radio e nelle discussioni
si mostrava informato di particolari talora minimi della vita sociale e
politica.

Avevo avuto modo di conoscerlo in occasione della sua laurea
(1956) quando, ancora liceale, ero venuta a Firenze per mia cugina Anna

Ballerini che, nella vecchia sede di San Marco, discuteva la tesi nello

stesso giorno con lo stesso Doktoruater Giacomo Devoto. La sua strada
pareva allora quella della glonologia, ma già nel 1959 era incaricato di
Filologia germanica a Roma, dal 1965 ordinario a Bari; quando, nel 1969,
rientrò definitivamente a Firenze, il suo distacco dalla casa madre si era
consumato da tempo ed egli era ormai un filologo germanico con un
proprio deciso (: autonomo profilo.

Non posso parlare certo con la benché minima competenza dello
Scardigli studioso di filologia, ma posso dire forse qualcosa del docente
che, nella mia stessa Facoltà, è stato per ventisette anni titolare della disci-
plina più vicina alla Letteratura tedesca. In questo senso posso dire
senz’altro che egli ha formato molte generazioni di studenti e di studiosi,

IIn Van den Lege; Barbaromm bis zum im barlmrum des Nationalmzialixmus.
Feslscbn'fl für Hermann Neblxen, Köln-Weimar-Wien 2008, pp. 560-566.
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come pochi docenti possono vantare; e che nella Facoltà di Lettere e

Filosofia di Firenze egli ha consolidato e rifondato la Filologia germanica

alla quale, proprio dalla sede di Firenze, ha dato autonomia e respiro

internazionale.

Posso parlare di questi anni di vita accademica perché essi hanno

coinciso con una fase certo non ripetibile dell’università e della germa-

nisu'ca fiorentina. Nei primi anni Settanta, infatti, quando, nel 1971, arri-

varono all’università le prime generazioni della scuola media unica

(avviata nel 1963) e iniziò l’espansione del corso di laurea in Lingue e

Letterature Straniere Moderne, gli studenti di Lingua e Letteratura tede—

sca (cosi come tutte le altre letterature ‘germaniche’) dovevano conoscere

bene la ‘relativa’ filologia e sostenere due esami, si direbbe oggi, di vec-

chio tipo. È stato in quegli anni che si è intessuto un rapporto non facile,

ma certamente fecondo, di collaborazione, di riflessione, di confronto tra

le nostre discipline.

Ricordo bene le nostre riflessioni &: infinite discussioni in merito.

Per tante ragioni, ma soprattutto perché Mazzino Montinari, in quanto

curatore dell’edizione critica delle opere di Nietzsche, era di noi ‘letterati’

il pifi filologicameme attrezzato, Scardigli ebbe con lui un rapporto senza

dubbio privilegiato; ma fu sinceramente legato anche a Giuseppe Bevi-

lacqua e a me; per lungo tempo anche a Luciano Zagari, suo grande

amico fin dai tempi di Bari.

Anzi, si deve dire, nonostante la sua convinzione profonda Che la

Filologia germanica fosse disciplina superior e madre di tutte le letterature

germaniche, aveva una sona di inibita attrazione per la nostra materia e

per le nostre letture. Del resto nel 1964 aveva cominciato a scrivere nella

« Rivista di Letterature Moderne e Comparate » le sue Considerazioni sul

linguaggio degli espressionixti, mostrando subito il suo peccato originale,

accusando gli espressionisti di atteggiamenti antilinguisticì e auspicando

per la scrittura letteraria una molto improbabile moderazione nei con-

fronti del linguaggio.

Nell’insieme una forma di antico moralismo accademico lo rendeva

diffidente verso quello che lui chiamava il lato estetico delle opere let-

terarie e gli impediva di godere e di ammettere la minima inclinazione.

Forse un riflesso di questa diffidenza c’è perfino nel suo lavoro Il ‘metro’

germanico delle origini (1995), laddove afferma la legittimità di « sganciare

l’allitterazione da valori estetici»l, ritenendola un fatto e un accorgimento

zIn P. SCARDIGLI, Germania fiorentina, Trieste 2002, p. 95.  
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puramente tecnico. In ogni caso, nemmeno la sua forte curiosità e la sua

inespressa relazione con la nostra disciplina lo fece smuovere di un cen—
timetro dalla sua concezione assolutamente filologicocentrica della cultura
germanica e tedesca. Perfino nella bella introduzione al Canzoniere
eddico, dove non può non ammettere di trovarsi di fronte a un'opera di
poesia, ci tiene a precisare che « nella traduzione la lingua italiana usata
è moderatamente letteraria»’. Nella stessa introduzione omette di dirci
perché ha scelto di dare all’Edda il titolo cosi connotato sul piano storico-
letterario come Canzoniere; eppure, chiamare canzoniere e “canzoni”

quelle Che conoscevamo come “carmi” era una scelta non da poco e pur
sempre una svolta nella ricezione italiana.

Se ci chiediamo ora che cosa produssero, più precisamente, quegli
anni d’oro per la germanistica fiorentina, per gli studenti e per noi, devo

dire che i frutti non furono pochi se pensiamo che ci fu una grande
apertura alla cultura germanica e nordica, alla quale Scardiglj dette un
contributo decisivo. Vi fu in particolare il consolidamento dell’insegna-
mento di Lingue e Letterature scandinave, attivo dal 1968 come Lingue

e Letterature nordiche, con i Lettorati di danese, svedese e successiva-

mente norvegese; erano attivi anche i corsi di Lingua olandese, allora

molto vicini all’insegnamento di Letteratura tedesca. Ma soprattutto
c’erano concrete prove di dialogo e di intesa, nell’interesse degli studenti
e degli studi.

Certo a Firenze c’erano tutte le premesse per quella evoluzione e
effettuazione che, in un certo senso, portava a compimento il disegno del
nostro comune maestro Vittorio Santoli; il quale, su sollecitazione di Giu»

seppe Gabetti, a suo tempo aveva interrotto l’incan'co di Lingua e Let—

teratura tedesca al Magistero di Firenze per assumere il primo Lettorato

di italiano a Stoccolma e a Uppsala, dove era rimasto dal 1931 al 1934.

È ben noto che si deve & Santoli il recupero del termine ‘norreno’ per
indicare l’antico nordico, oweto « la lingua e la letteratura del Norvegese
sia della madrepatria sia nelle colonie d’occidente, massima tra queste

l’Islanda..»H. Ma si deve a Scardigli la definitiva apertura del cantiere
nordico e, per esempio, la progressiva focalizzazione della letteratura nor-
rena e della “eccezione” islandese, come frutto unico al mondo (sono sue

parole) del furor xcribendz' di un piccolo popolo di rifugiati che, nel basso
medioevo, poté scrivere e lasciarci più di settecento manoscritti.

’ Introduzione a Il canzoniere eddim, trad. it… di P. Scardigli e M. Meli, Milano 2004,
p. XXXV.

4Fm Germania e Italia, Firenze 1962, p. 29.
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Non solo. Si deve ricordare sempre che a Firenze, già nel 1951, era

uscita presso l’editore Sansoni la prima traduzione integrale e condotta

sul testo originale dell’Edda. Carmi nonem', a cura di un altro allievo di

Devoto, l’allora giovanissimo Carlo Alberto Mastrelli. Quella versione

dell’Edda, pur uscita in una collana dei “Classici della religione", indicava

con chiarezza la direzione e la finalità storica e filologica, e mostrava con-
cretamente che si stava ormai aprendo un orizzonte nuovo di studi.

Ebbene, si può dire che Piergiuseppe Scardigli, sia direttamente che

indirettamente, attraverso allievi e colleghi, ha raccolto tutte quelle sol-

lecitazioni e si è molto impegnato nel consolidamento di questi studi, sia

sul piano scientifico che su quello didattico. Ha trasmesso interesse e

passione a molti suoi allievi, e in particolare a Fabrizio Raschellà, il cui

primo lavoro riguardava proprio la grammatica dell’islandese. Ma voglio

ricordare anche Marcello Meli, curatore del volume Anlicbe ‚mgbe nor-

dicbe’ e in particolare della Saga dei Volsungbi; nonché traduttore del

Canzoniere edifica. Ma penso anche & Nicoletta Francovich con i suoi

studi sullo Hildebrandxlied. L'istituzione di una cattedra di Lingue e Let-

terature scandinave ha segnato forse il punto di massima espansione acca-

demica degli studi germanico-nordici a Firenze. Probabilmente Scardigli

non apprezzò molto la svolta letteraria che sia Brigitte Ottoson Pinna che

Merete Kiéller Ritzu impressero all’insegnamento di Lingue e Letterature

scandinave, ma anche quella fu un’apertura significativa e una risposta a

una domanda di formazione che in quegli anni si a]]argava proprio in

tante direzioni e, in particolare, in direzione della grande drammaturgia

scandinava tra Otto e Novecento.

In quei due decenni molti qualificati giovani furono nostri allievi

comuni ai quali, credo, arrivavano senza spirito di concorrenza le so]-

lecitazioni di ambito letterario e quelle di ambito filologico. Tra le tante

tesi di laurea discusse o preparate in parallelo ricordo in modo particolare

quelle di Marialuisa Caparrini su un Manuale di tedexco per Italiani del

XV .recolo: lo “Spracbbucb” di Meister ]örg°‚ e di Sara Menici sul Regenx

ludi francofortese.
In quel clima di collaborazione arrivava, e pareva quasi realizzata,

l’idea di quella complessa unità del mondo germanico, emersa con ritardo

dalla comunità scientifica, nella quale era stata sempre dominante l’at-

tenzione per la filologia romanza e per la grande compagine linguistica

e letteraria uscita dalla dissoluzione del mondo romano.

’ Milano 1997.
“Poi pubblicato in Germania, Kümmerle 2001.  
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Di quel ritardo, almeno nei miei ricordi, niente appare più signi—
ficativo delle mancate Origini delle lingue germaniche mai scritte da Carlo
Tagliavini, e che lo stesso avrebbe voluto scn'vere sul modello delle sue

Origini delle Lingue Neolatine’. Scardigli, molto impegnato fin dagli
inizi della sua carriera nello sforzo di mostrare l’organicità del mondo
germanico, con i suoi studi e con l’insegnamento ha dato probabilmente
il contributo più importante al superamento di quel ritardo, non sol—
tanto italiano.

Credo, infatti, che il clima degli anni Settanta e anche degli anni

Ottanta, con le comuni riflessioni e con tutti i problemi che emergevano
dalla organizzazione didattica e scientifica delle nostre discipline, abbia
lasciato molti segni anche in quella parte della sua attività dj ricerca più
finalizzata alla didattica.

Penso prima di tutto a una serie di scritti della raccolta Germania:
fiorentina e, in particolare, al contributo sugli Amati della lettemrizzw
zione delle lingue germaniche. Questo studio è una rappresentazione chia»
rissima di come e perché nel mondo germanico si sono avuti diversi esiti
e diversi processi di letterarizzazione; di come il passaggio dalla oralità
alla scrittura, data la supremazia assoluta del latino, sia stato traumatico
per le popolazioni germaniche.

Penso anche a Der Weg zur deutxcben Sprache”, ma penso soprat-
tutto all’Auviamento all'etimologia inglese e tedexca’, curato insieme &
Teresa Gervasi, « per ovviare alle insufficienti esperienze di etimologia e

di storia linguistica», uscito nel 1978 e giunto rapidamente alla terza
ristampa; cosi come penso a tanti semi isolati o dispersi nei suoi mol-

teplici scritti, che rispondono alla necessità di creare da qualche parte
raccordi pur minimi tra l’ambito filologico, quello linguistico e quello
letterario, e di dare strumenti agli studenti delle lingue e delle letterature
germaniche.

Se ci chiediamo, infine, qual è il filo che ha unito tutti i suoi lavori

e quale la spinta più profonda e più segreta, questo è stato, a mio avviso,
lo sforzo di mostrare una visione organica del mondo germanico e di
liberare l’idea della ‘germanicità’ e il termine ‘germani' da tutte le stra-
tificazioni improprie, non soltanto italiane. Questo intento mi pare che
si veda con particolare evidenza nell'arco di tempo che va dal volume
Germani in Italia, pubblicato insieme a Barbara Scardigli per il Consiglio

7 Cfr. la Prefazione alla Slavia della Filologia germanica, Bologna 1968.
' Bern 1994.

”Firenze 1978.
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Nazionale delle Ricerche 1°, fino all’ultimo e già citato studio Im Westen

nichts Neues.

Ripensando tutti questi anni trascorsi nella Facoltà di Lettere e Filo-

sofia, emergono molti ricordi sparsi e diversi, di tante e talora singolari

esperienze vissute negli stessi luoghi di piazza San Marco e di piazza Bru»

nelleschi. Uno è per me particolanneme nitido: ricordo benissimo il mio

personale entusiasmo di dilettante, quando lessi su «Der Spiegel», nel

maggio del 1971, la notizia della scoperta del frammento del Codex

Argenteus; di come ritagliai quell’articolo divulgativo che riportava, tra i U

primi, la foto della pagina finale del codice. Solo l’amicizia fece si che

osassi mostrare al filologo Scardigli, davanti alla porta dell’Istituto di \\

Glottologia, il ritaglio di quel settimanale e parlare di una notizia che lui,

ovviamente, già conosceva. Ricordo che quelle prime notizie, che erano :\

state date poche settimane prima direttamente dallo scopritore del foglio, .

il vicario del Duomo di Spira, andarono ad animare il seminario di Filo» 1

logia germanica dell’anno accademico 1970-1971 dedicato agli “Studi

sulla civiltà dei Goti”. I cui risultati furono subito pubblicati da Fabrizio ‘

Raschellä nella tipografia della Clusf; successivamente, vide la luce il già

citato articolo di Scardigli su « Studi germanici » Unum redivivum folium, \\

che ricostruisce l’intera vicenda del ritrovamento. Rileggendo oggi quell’articolo mi colpisce moltissimo lo spirito \

oggettivo e sobrio; di fronte a questo ritrovamento eccezionale, al pre-

zioso frammento dell’opera che egli avrebbe studiato fino alla morte, la

Bibbia di Vulfila, Scardiglj non lascia intravedere nessun moto dell’animo;

dice soltanto che esso è degno della massima attenzione e si limita a

ricostruire con essenziale semplicità i dati allora conosciuti. Solo nel bel

titolo Unum rediuivum folium vibra quella passione ‘gotica’ che ne ha

fatto uno dei maggiori espetîi della civiltà dei Goti. 
Mi sia infine consentito di dire che, se vivo è il rimpianto dei filologi

germanici per l’opera non finita della Introduzione alla Bibbia di Vulfila,

per i docenti di letteratura è legittimo sperare che non si spenga la visione

unitaria degli studi germanici che è stata di Scardigli e della sua gene-

razione, e che il fecondo dialogo della Filologia Germanica con le sue

letterature continui a lungo, pur tra tanti ostacoli e contro 10 spirito

dei tempi.

“' Roma 1994.   




